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Serate di sensibilizzazione progetto CuraInsieme 
Questionario di gradimento 

 
Le presentiamo questo breve questionario per esprimere la Sua opinione relativa alle serate di 
sensibilizzazione per caregiver familiari alle quali ha partecipato.  
 
Potrà dare un giudizio sui temi trattati, sulla loro articolazione e su aspetti puramente organizzativi. Il Suo 
contributo sarà fondamentale per aver spunti di miglioramento rispetto alle future attività sul tema, in 
modo da rispondere sempre più alle esigenze dei beneficiari e per garantire una maggiore coerenza con 
i bisogni e con il contesto di riferimento.  
 
Nella compilazione, tenga presente che le seguenti sono serate di sensibilizzazione aperte a tutta la 
comunità, e che si prevede in futuro di organizzare una formazione più approfondita e mirata, dedicata ai 
caregiver familiari. 
 
La invitiamo ad esprimere la sua opinione in modo libero e spontaneo. Il questionario è anonimo e i dati 
raccolti saranno utilizzati in modo aggregato. 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA SERATA 
 
1. In una scala da 1 a 10 (dove il numero 1 corrisponde a "insoddisfatto", il 10 corrisponde a 

"molto soddisfatto"), quanto è soddisfatto degli argomenti trattati? 

☐ 1      ☐ 2       ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5      ☐ 6       ☐ 7      ☐ 8       ☐ 9      ☐ 10 

 
Commenti: 

 
 
 
2. Ci sono argomenti che potevano essere maggiormente approfonditi durante le serate?  
SI ___   NO ___  
 
Se si, potrebbe indicare quali?  

_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. C’è qualche argomento non presente che avrebbe ritenuto opportuno introdurre?  
SI ___   NO ___  
 
Se si, potrebbe indicare quali?  

_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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4. C’è qualche giorno della settimana, fascia oraria e sede che avrebbe ritenuto più agevole per 
la partecipazione?  

SI ___   NO ___  
 
Se si, potrebbe indicare quali?  

_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Ha partecipato ad entrambe le serate le sensibilizzazione? 
SI ___   NO ___  

 
 
 
6. Com’è venuto a conoscenza di queste serate di sensibilizzazione? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
7. Quali sono i punti da migliorare per una prossima attività? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data____________________________ 
 

Grazie per la collaborazione! 


